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Sono previsti i seguenti interventi:

in collaborazione con

•

D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista;

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,
Uni Roma 1 Sapienza,

•

D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Dip.nto ANS Sicilia;

•

Francesco Rao, Dirigente naz.le ANS, Presidente ANS Calabria;

il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

•

Claudio Loiodice, Dirigente ANS dip.nto Piemonte, Referente ANS c/o Regno Unito.

CONVEGNO NAZIONALE ANS

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

La valenza della ricerca
sociale e profili applicativi

Immagine del giugno 2017 presso l’Università Sapienza di Roma

Roma, 8 giugno 2018 ore 11.00 – 18.00, Uni Roma 1
Sapienza, Via Salaria 113

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare,
compatibilmente con i loro impegni di lavoro:

Aula Mauro Wolf, Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione

Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Docente presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco
Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; la Prof.ssa Carla
Guidi, Giornalista; la Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale; il dr
Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

E’ in atto la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si
svolgerà a Roma e che tratterà un argomento prettamente sociologico.
Segue il programma con nomi di relatori che hanno già programmato un loro
intervento.
Ore 11.00 – 13.00, 1a parte
Inizio lavori, saluti di:
•
•

Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e Chairman: Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
•
•
•

D.ssa Anna Cancemi, Presid. Dip.nto ANS Sicilia;
Prof. Everardo Minardi, già Ordinario di Sociologia, Università degli studi di Teramo;
Dr Gianluca Piscitelli, Coordinatore de “I Quaderni di Sociologia Clinica”.

Conclude: Dr Pietro Zocconali.
Ore 14.00 – 17.00, 2a parte
Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio,
Giornalista.

Media
Ampio risalto verrà dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno: sarà
presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta
dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i protagonisti dei lavori; successivamente verrà
presentato il servizio sui lavori della giornata sul suo canale digitale (per visualizzarlo:
www.canaledieci.it - Programmi - Etruria informa).
L’ANS ha dato e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione:
“Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it,
e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori
dirigenti e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirig. Nazionale,
Dirigente Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Presid. Dip.
Piemonte), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Simonetta Badini
(Dip. Lazio), Danilo Boriati (Socio Vitalizio, Dirig. Dip. Molise), Giuliano Bruni (Dirig.
Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già
Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società

Franco Ferrarotti

in.. Rete”), Vincenzo Carollo (Dip. Sicilia), Francesco Claro (Dip. ANS Lazio),
Domenico Condurro (Dirig. Dip. Campania), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito,
Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, già Presid. Dip.
Umbria), Giovanna Cuturi (Dip. ANS Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le),
Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania),
Orazio Di Stefano (Dip. ANS Abruzzo, giornalista corrispondente Nuovo Molise Direttore responsabile www.sansalvomare.it.), Doriana Doro (Vice Presid. Dip.
Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Luigi Filannino (Dirig.
Dip. Puglia), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip.
Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano
Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Arnaldo Gioacchini
(Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio, giornalista), Ivan Iacovazzi
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), Sebastiano
Lustrissimi (Dirig. Naz.le), Ruby Mammano (Dirig. Dip. Sicilia), Pamela Mazzanti
(Dip. ANS Umbria), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Riccardo Peroni (Dip. ANS Lazio),
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio),
Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. ANS Lazio),
Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia), Antonio Sposito
(Presid. Dip. Campania), Giulio Trivelli, (Dirig. Dip. Umbria); Maurizio Vitiello
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania, giornalista).

Un popolo di frenetici
informatissimi idioti
Edizione Solfanelli (Ch), Collana Intervento 3 - settima edizione feb.2017 - Euro 9,00
Chi siamo noi per permetterci di pubblicizzare le opere, veramente innumerevoli, del
nostro Presidente Onorario, Franco Ferrarotti?
Questo libro, edito nel 2012, dal titolo accattivante e soprattutto dal contenuto attualissimo,
ogni pochi mesi viene ristampato e venduto come se fosse un romanzetto. Sarà forse
perché il nostro Presidente Onorario è uno degli uomini più geniali a livello mondiale di
questi ultimi decenni?
Periodico quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile: Dr. Giuliano Bruni
La pubblicazione di questa nuova rivista è
nata da un’idea del giornalista dr Giuliano
Bruni, dirigente nazionale ANS e presidente
del dipartimento ANS Toscana; è gestita
dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al
contributo dei soci del Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una attiva
collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, con i
loro contributi danno un tocco in più di scientificità a questa rivista.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio,
è curato dalla società di servizi “AL FORNO Ottavi dal 1921”, Via dei
Dalmati, 3-5-7 – 00185 Roma, convenzionata con l’ANS (la società è
a disposizione degli associati ANS: Info e prenotazioni t. 06.88920784,
334.6228688, e-mail: alfornoottavi@libero.it.

“Operazione balena - Unternehmen Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi

Assemblea Nazionale ANS

Questa terza edizione del libro “Operazione Balena”,
con la presentazione di Aldo Pavia, comprende la
testimonianze di Sisto Quaranta e di Augusto Gro,
deportati dal Quadraro il 17 aprile 1944, ma anche
il racconto della loro vita durante il Fascismo e dopo
il ritorno a Roma alla fine della guerra, con tutte le
trasformazioni culturali e del territorio che questo ha
significato; si aggiunge l’intervista a Lorella Ascoli,
figlia di Michele Ascoli, sfuggito alla deportazione
ma catturato al Quadraro e non riconosciuto
fortunatamente, in quanto ebreo, in quella circostanza.
La storia del territorio comprende anche articoli a cura
di G. Giannini, P. Grella, A. Palumbo, poiché la memoria ha un valore di identità ed uno
formativo ed informativo. Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it

Al termine del convegno nazionale, alle ore 17.00, verrà effettuata, in seconda
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in
via Marsala, 29/F, Roma, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti
regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:
o
o Lettura del verbale precedente;
1
o Relazione del Presidente;
2
o Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
3 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
4 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati
i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si
procederà all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri.
Mario Bartiromo (Napoli), Antonio Iandolo (Napoli), Carmela Zingaro
(Campobasso).
5o VVEE .
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente
Presidente e Segretario nazionali.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834

***

Sociologia,
la società... in rete

Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni
alcuni associati che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione
dei lavori.
ANNELLA PRISCO SAGGIOMO

Trenincorsa

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2017 è stato presentato e messo in vendita in occasione del
convegno ANS del 7 dicembre.

Edizione 2008 - Euro 12,00 Collana di costume e
attualità “Cronache di Parthenope”

Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00. Abbonamento speciale soci
ANS (numero unico anno 2016) - € 15.00

Attraverso brevi note di costume Annella Prisco Saggiomo
traccia un quadro di Napoli: dal passato, rivissuto con
sguardo nostalgico, al presente denso di contraddizioni.
Da attenta osservatrice dei mutamenti in corso, la scrittrice
non esita a denunciare lo spettacolo della Napoli dei nostri
giorni, evitando però di demonizzarne le problematiche, le
quali semmai accomunano la nostra città alle grandi metropoli. Compagni di viaggio di
questo percorso, sorretto dall’ottimismo e dalla fiducia verso un’auspicabile rinascita, sono
trenta personalità dell’arte, della cultura, della moda, dell’imprenditoria e della politica. Ne
scaturisce un vivace libro-intervista, istantanea di una città colta nel suo momento più
difficile e, al tempo stesso, ritratto di coloro che, nonostante le aspettative disattese, non
hanno mai smesso di amarla.
Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

2017 - volume unico: (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo,
Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Alessandro La Noce, Federico Ciabattoni.
Anna Maria Coramusi, Rosario Pesce, Maria Marina Marinari, Gerardo Aliberti,
Emanuela Ferrigno, Massimiliano Gianotti, Silvana Mirella Aliberti, Antonello Pesce,
Giuseppe Chitarrini, Sabina Gatti, Maria Luisa Iavarone, Antonio Sposito, Gianni
Simeone, Doriana Doro, Francesco Albano
Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi),
che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime
della sociologia Italiana. La Redazione vi ringrazia per il vostro prezioso contributo
Tecnico/Scientifico.
Info: Camillo Capuano (Direttore) 339.1601727, camcap@alice.it
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320.5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it
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SOCIOLOGIA CLINICA
PERCORSI COGNITITIVI DAL DIRE AL FARE
Homeless Book, Collana SOCIOLOGIA CLINICA
Il lavoro dei sociologi negli ambienti sociali, nelle organizzazioni, nelle
istituzioni e nelle imprese che si occupano del benessere delle persone e delle
comunità si carica di suggestioni forti indotte dalle capacità di analisi, di diagnosi
dei problemi sociali che si sono acquisite, ma al tempo stesso subisce l’effetto
spesso deprimente della incapacità di risolvere tali problemi.
E’ questo un primo strumento, di certo utile per costruire una rete professionale
tra i sociologi tuttora sul campo.
Gianluca Piscitelli (gianlucapiscitelli@virgilio.it), referente del progetto,
coordinatore per la redazione e la diffusione dei Quaderni di sociologia clinica.
Everardo Minardi, UniTe (eminardi@unite.it), che coordina il comitato di
direzione dei Quaderni.

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello che viene presentato
nel libro. Si parla della nostra amata Terra dando informazioni interessanti e
appetitose che vi faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da
questo libro emerge la passione dell’autore per l’astronomia, la geografia, la
sociologia, la cartografia e la topografia, tematiche che ha studiato a fondo
e che, in particolare le ultime due, ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di
questo libro è quello di far appassionare i lettori a queste affascinanti materie,
soprattutto trattando il tema delle varie datazioni e dei fusi orari adottati nel
mondo, della misteriosa linea di cambiamento di data, tema quest’ultimo
sfiorato ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il giro del
mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo”
di Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico
e scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche
sorriso. Il booktrailer è disponibile su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw

AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2018
EVERARDO MINARDI e NICO BORTOLETTO,
sabato 12 maggio hanno presentato

Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le
nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli
anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso
l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione
Nazionale Sociologi, Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando
con numerose testate giornalistiche.

“LAVORARE NEL SOCIALE
PER IL SOCIALE”
Ultimo, ma non meno importante, appuntamento al Salone del Libro di Torino della
Homeless Book e i suoi autori, il Prof. Everardo Minardi, amico dell’ANS, già
ordinario di sociologia presso l’Università di Teramo, e il Prof. Nico Bortoletto,
ricercatore e professore di Sociologia aggregato presso l’Università di Teramo.
Lavorare nel Sociale per il Sociale è un testo pubblicato all’interno della
collana Best Practices in Social Sciences indirizzato a tutti i soggetti impegnati
nelle associazioni e nelle organizzazioni del terzo settore.
Ideato e definito a inizio del millennio, è stato ripreso e concluso in un contesto
sociale, politico e temporale diverso, che ha visto emergere la crisi strutturale nella
quale siamo ancora coinvolti. Ne emerge l’urgenza dell’attenzione al SOCIALE e
della mobilitazione delle sue risorse informali per poter dare una risposta concreta
agli effetti della crisi sociale.
Occorre lavorare nel sociale e per il sociale, condividere con altre realtà l’insieme
di queste risposte concrete ai portatori di bisogni e di domande sociali.

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

Le cause e la storia. Sul marxismo e le
teorie della conoscenza scientifica
di Paolo De Nardis, Guglielmo Rinzivillo, Stefano Delli Poggi,
edito da Armando Editore, 2008
In un contesto storico-politico come quello attuale, sembra indispensabile poter
risalire alle origini della storia italiana. In questo volume, composto di tre parti,
partendo dalle origini del marxismo in Italia, vengono affrontati sia gli aspetti
metodologici e genetici della teoria della conoscenza scientifica ispirata dal
marxismo, sia i rapporti tra la scienza economica e quella sociologica nelle
elaborazioni marxiane originarie, al fine di rinnovare la critica all’economia politica.

PER ACQUISTARE IL LIBRO CLICCA

WWW.HOMELESSBOOK.IT

ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

Taciti accordi. I giovani del Lazio
nella scommessa societaria

Ente Accreditato MIUR
con Decreto Prot. n. AOODPIT 784
del 01/08/2016

di Paolo De Nardis, Angela Cattaneo, Cristina Mariti, edito
da Franco Angeli, 2007
La condizione giovanile subisce, per certi versi, le trasformazioni sociali con chiavi
di lettura e strumenti operativi che risultano spesso insufficienti e inadeguati: la
(dis)integrazione dei mondi dei sentimenti, la precarietà che contraddistingue il
quotidiano e frena la progettualità, l’andamento ondivago dei life markers sono
solo alcuni elementi che configurano il percorso individuale e sociale della gioventù
La ricerca indaga accuratamente il vissuto e la condizione giovanile nella regione
laziale con esiti di grande interesse per la particolare tipologia di giovani che
caratterizza oggi non solo le grandi realtà urbane ma anche il “profondo centro.

e con la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza
a Roma, il 25 maggio 2018, dalle ore 14.00 alle 18.00, Uni Roma 1 Sapienza,
Via Salaria 113, Aula Mauro Wolf, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione, aveva organizzato il Convegno:

La scuola che sceglie:
Sì al rispetto e no alla violenza

Sociologia perché?
di Paolo De Nardis edito da Lithos, 2002
Collana: I fiammiferi, Nr. 5. - Genere: Scienze sociali.

L’efficacia educativa nel contrasto alla violenza
dentro e fuori le aule

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente nazionale ANS. Professore
ordinario di Sociologia della Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di
Roma; insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla Libera Università del
Mediterraneo di Bari, all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del C.A.T.T.ID. (Centro per le
applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università
“Sapienza”. Direttore del Master in Management pubblico, sanitario e dei servizi
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza”. Direttore del Corso di
Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore scientifico della “Rivista trimestrale
di Scienza dell’amministrazione”. Co-fondatore e docente della Scuola Superiore
dell’Interno. Opinionista ed editorialista in diverse trasmissioni radiofoniche e
televisive di approfondimento, è stato editorialista e collaboratore di varie testate
giornalistiche. È autore di numerosi saggi e volumi.

Era prevista l’Accoglienza e laregistrazione per le 14.00; l’Introduzione per le 14.30da
parte di Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista; Giuseppe Trieste,
Presidente di FIABA; Pasquale Capo, Presidente CTS Dipartimento Scuola di FIABA;
Rosaria Brocato, CTS Dipartimento Scuola di FIABA.
A seguire le relazioni di Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;
Meledandri Paola, Psicologa; Maria Teresa Sigari, Pedagogista e Docente; Antonio
Polifrone, Segretario Nazionale ANS e Presidente Onorario Dip.nto ANS Calabria;
Speranzina Ferraro, già Dirigente MIUR.
Dopo un Dibattito e un aperitivo, offerto da FIABA, sono terminati i lavori.
Al più presto verrà pubblicato un resoconto dettagliato.
Gli Obiettivi da raggiungere erano i seguenti: Cercare le cause e offrire una risposta
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consapevole e matura agli episodi di violenza che accadono dentro e fuori le aule
scolastiche; Ridurre lo stress e aiutare gli insegnanti a superare la solitudine; Restituire
rispetto e correttezza ai rapporti interpersonali; Utilizzare nuove strategie didattiche capaci
di coinvolgere globalmente docenti e discenti; Migliorare la comunicazione con le famiglie,
il coinvolgimento e la motivazione al dialogo; Contrasto al cyberbullismo.

Tagliacozzo: “La battaglia di Tagliacozzo”;
Dott. Fabrizio Venturini, Dirigente Medico della Polizia di Stato, araldista: “Stemmario
delle razze tagliacozzane”;
Dott. Dino Tarquini, Presidente dell’associazione “Arca Abruzzo” de L’Aquila: “L’economia
dei borghi d’Abruzzo: progettualità, mezzi normativi e realtà sociale”;
Dott.ssa Maria Zaccone, sociologa, PR Account Director-Marsi-Storie d’Abruzzo: “Il
turismo come elemento di aggregazione sociale: luoghi, esperienze, persone”;
Dott. Maurizio Giuseppini, architetto, titolare del parco avventura “Parco del Colonnello”
di Carsoli (AQ): “Riserva naturale Grotte di Pietrasecca: il sistema carsico dell’area”;
Dott.ssa Francesca Graziani, ingegnere chimico, responsabile della sezione “Storie”
della rivista online “L’undici”: “L’Abruzzo raccontato da chi lo conosce bene”.

Info sui lavori info@fiaba.org o dipartimentoscuola@fiaba.org ;
Info ANS: Pietro Zocconali 340.5660931 zocconalipietro@gmail.com

MEDIA
Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori, sia da parte
dell’ANS che ha parlato dell Convegno e dei suoi protagonisti con i suoi organi di
diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.
ans-sociologi.it, sia da parte di FIABA con i suoi organi di informazione.

Sono stati invitati ai lavori i sindaci dei seguenti comuni abruzzesi: Abbateggio, Anversa
degli Abruzzi, Atri, Barrea, Bugnara, Calascio, Cappadocia, Caramanico Terme,
Carsoli, Casalbordino, Castel del Monte, Castelli, Celano, Civitella del Tronto, Città
Sant’Angelo, Collelongo, Fara San Martino, Fossacesia, Guardiagrele, Introdacqua,
Navelli, Opi, Ovindoli Pacentro, Penne, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo,
Pettorano sul Gizio, Pretoro, Ripa Teatina, Roccaraso, Rocca San Giovanni, Santo
Stefano di Sessanio, Scanno, Scurcola Marsicana, Villalago, Villetta Barrea.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Il Dott. Paolo Rico, Dirigente uscente ANS Abruzzo, già giornalista RAI, impossibilitato a
partecipare per motivi di lavoro, ma molto interessato al convegno, invierà un intervento
sul tema.

Dipartimento Abruzzo

Tra i presenti il già Consigliere regionale Abruzzo Luigi Milano.
Per lANS Abruzzo, oltre ai già citati, hanno garantito la loro presenza i D.ri: Massimo
Cocciola, Orazio Di Stefano (giornalista, Direttore del “Laboratorio ANS di Sociologia
dell’Istruzione”, San Salvo - Ch), Luciano Longobardi, Giuseppe Nuccetelli, Maria
Adelaide Porcelli, Maria Teresa Salucci.
Il Dott. Donato Fabrizi, già Dirigente ANS Abruzzo, impossibilitato a partecipare, manda
i suoi più cari saluti al Presidente dellANS Zocconali e ai colleghi tutti.
Ore 13,00: rinfresco
In chiusura della giornata lavorativa, una riunione riservata al Dipartimento ANS Abruzzo,
per un’assemblea regionale.
L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione all’evento con i suoi organi di
informazione: Notiziario ANS, Newsletter ANS e nel sito internet ans-sociologi.it
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Un convegno ANS 2016 presso l’università de L’Aquila, dal TG3 RAI Abruzzo

Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com

I Borghi
più belli d’Abruzzo

ASSEMBLEA REGIONALE
Tagliacozzo (AQ), 1° giugno 2018
Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo

Tagliacozzo (AQ), 1 giugno 2018,
Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo,
Piazza Duca degli Abruzzi, ore 10,00 - 13,00

Piazza Duca degli Abruzzi, ore 13,30 – 14,30
Si ricorda ai Soci ANS Abruzzo che il mandato triennale della dirigenza del
Dipartimento Abruzzo è in scadenza in data 27/05/2018.

Il Dipartimento ANS Abruzzo, a Tagliacozzo (AQ), il 1° giugno 2018, presso la Sala
Consiliare del Comune di Tagliacozzo, in Piazza Duca degli Abruzzi, ore 10,00-13,00,
in accordo con la presidenza nazionale ANS e con il Comune di Tagliacozzo (che
l’ANS ringrazia per l’ospitalità), ha organizzato la manifestazione.
Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di
approfondimento, tra i vari attori interessati, su un tema di grande importanza e
attualità.

La Presidente regionale Antonietta Spinozzi in accordo con la Segretaria
regionale uscente Novella Fiore, sta organizzando, per il 1° giugno 2018 a
Tagliacozzo (Aq), presso la sala convegni consiliare del Comune di Tagliacozzo,
ore 13,30, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente
Ordine del giorno:
O.d.G:
Relazione del presidente regionale uscente;
Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.

Moderatrice dei lavori: Dr.ssa Novella Fiore, Segretaria Dipartimento Abruzzo ANS,
sociologa forense.
Saluto dell’autorità
Il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio;
Il Presidente del Consiglio regionale Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio;
Il Consigliere regione Abruzzo Lorenzo Berardinetti, Sindaco di Sante Marie (Aq).

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della
metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dala
Presidente regionale uscente Antonietta Spinozzi e dalla Segretaria regionale
uscente Novella Fiore (o da altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano
agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche
dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS.
Si prevede la presenza ai lavori del Presidente Nazionale ANS Dr Pietro Zocconali
----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le
modalità stabilite dall’ANS.

Sono previsti i seguenti interventi:
Dott. Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale Sociologi,
giornalista: “Importanza sociale dei centri minori”;
Dr.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Abruzzo: “L’importanza dei piccoli centri
urbani: cenni sulla legge salva borghi”;
Dott. Marcello Mellozzi, Dirigente ANS Abruzzo: intervento sul tema;
Dott. Antonio Centi, Coordinatore del Comitato Nazionale Scientifico del club “I borghi più
belli d’ Italia”: “I borghi più belli d’Abruzzo per accrescere l’attrattività turistica regionale”;
Prof.ssa Lina Calandra, Geografa, Presidente dell’area didattica di Lettere, Università de
L’Aquila: “Mille sogni per continuare a resistere: un viaggio tra i borghi abruzzesi del Parco
Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga”;
Prof. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di storia, patrimonio culturale,
formazione e società, Università “Tor Vergata”, Roma: “Borghi e sviluppo turistico”;
Prof. Gaetano Blasetti, scrittore, storico locale, Presidente dell’associazione “Pro loco” di

Segreteria organizzativa: Novella Fiore, 392.0360129, novellafiore1@gmail.com
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prendono forma durante l’età pre e adolescenziale. Mettere in atto azioni ed iniziative volte
a favorire l’interrogarsi su alcune tematiche, fanno sì che ognuno formi il proprio pensiero
criticamente, sulla base dei propri vissuti. Solo conoscendo i pensieri e le analisi critiche
dei nostri ragazzi possiamo prevenire o intervenire su eventuali problematiche.
A vincere sono stati tre studenti di Lecco che frequentano il liceo Economico-sociale
presso l’Istituto Maria Ausiliatrice:

Dipartimento Lombardia

Vincitrice “Sezione A” - 2018
LA POTENZA DEL PREGIUDIZIO ETNICO-RAZZIALE
NELLE RELAZIONI MULTICULTURALI
UN SOCIOLOGO SUL TRENO
INVERNIZZI ALICE - Quarta liceo
***
Vincitore “Sezione B” - 2018
IL RUOLO DEI MASS MEDIA NELLA DIFFUSIONE DEGLI
STEREOTIPI SULLO STRANIERO

Direttivo Ans Lombardia in una passata riunione

Assemblea Regionale ANS Lombardia
SABATO 27 MAGGIO 2017, ore 9.15

LE MASSE E I SOCIAL NETWORK
LUCA LA CARA - Quinta liceo

CORSICO MILANO - Via Leonardo Da Vinci, 5

***
Vincitrice “Sezione C” - 2018
IL RUOLO DEL SOCIOLOGO NEL CONTRASTO ALLE
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

presso il Polo Scientifico dell’Università Unised

si è svolta l’Assemblea regionale del Dipartimento Ans Lombardia, coordinato dal Presidente
Dr. Massimiliano Gianotti. Presente tutto il direttivo Ans Lombardia.
Tutti i presenti sono rimasti però spiacevolmente sorpresi per la scarsa partecipazione degli
associati, visto che spesso vengono richiesti incontri sempre più frequenti, ma poi si fatica
a liberarsi dagli impegni quando ci si trova. Fanno eccezione gli assenti giustificati.

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI
LAURA CHIMIENTI - Quinta liceo

Nell’occasione dell’incontro si è discusso dei seguenti OdG:
1. Relazione del Presidente regionale
2. Discussione sulle attività recentemente svolte
3. Iniziativa per la Settimana contro il razzismo
4. Interventi ANS in radio e tv
5. Centri antiviolenza - Procedimento Ans-Uni
6. Proposta di Legge Regionale sul Servizio di Sociologia del Territorio
7. Sociologo per un giorno - Relazione sul Concorso scolastico
7. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans
8. Presentazione ricerca clochard presso Unised

L’ANS LOMBARDIA presenta
la ricerca sociale sui clochard
presso l’Unised a Corsico
La ricerca sociale: il “Punto di vista
dei clochard milanesi”, realizzata dal Dipartimento Ans Lombardia
sarà presentata nel Polo Scientifico
dell’Università Unised di Corsico.
Il tutto è in programma per fine settembre grazie all’interessamento del
direttore della struttura e vicepresidente Ans Lombardia, dott. Massimo
Blanco.
La ricerca riporta le interviste effettuate ai “senzatetto” da parte dei delegati
Ans e volontari, coordinati dalla Dott.
ssa Daniela Gensabella con il supporto del presidente Ans Lombardia, Massimiliano
Gianotti, ed il Segretario Giuseppe Presta che hanno rielaborato il tutto con altri dati
raccolti con l’osservazione partecipata all’interno delle mense.
Il lavoro è stato arricchito anche della testimonianza di Enti e Associazioni che hanno
un contatto diretto e quotidiano con questa particolare situazione. Un caso esemplare è l’intervista fatta a Wainer
Molteni, leader del movimento “Clochard alla riscossa” e responsabile
del palazzo dell’Alitalia a Sesto Marelli, prima abbandonato, ora “okkupato” e adibito a soluzione abitativa
per molte famiglie (circa 160 persone, tra adulti e bambini sono parte
integrante del progetto sociale) che
vivono una situazione di forte disagio socioeconomico. A tal proposito
il Presidente Massimiliano Gianotti con Giuseppe Presta, Daniela Gensabella e il dott. Cristian Costa avevano avuto il privilegio di essere invitati a cena dai Responsabili del recupero strutturale e sociale, incontrando anche alcuni inquilini dello stabile.
L’importante ricerca è diventata anche una tesi di laurea in psicologia.

La relazione completa dell’Assemblea, a firma del segretario dott. Giuseppe Presta, è
disponibile sul sito www.anslombardia.it, e sarà pubblicata integralmente anche sulla
prossima Newsletter dell’Ans nazionale.

3 a edizione - Sociologo per un giorno

“Un mondo senza pregiudizi,
gira per il verso giusto”
Dipartimento
Lombardia

uccesso
n grande s
Concluso co
e
azion !!!
di partecip

L’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento Lombardia, per la Settimana d’azione
contro il razzismo, che si è tenuta dal 19
al 25 marzo, e in occasione della Giornata
internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (21
marzo), ha promosso il TERZO Concorso
sociologico per studenti frequentanti le classi
IV e V dei Licei delle Scienze Umane. L’iniziativa si è conclusa con un vero e proprio
successo di partecipanti che, grazie anche alla qualità dei lavori, hanno messo in
difficoltà il lavoro della giuria.
L’obiettivo dell’iniziativa culturale era quello di lasciar esprimere liberamente i ragazzi al fine
di dare voce e visione alla sfera dei pregiudizi dal punto di vista sociologico. In particolare
dovevano scrivere un saggio breve, entrando così in contatto con il mondo della sociologia
e con quello di cui realmente si occupa il sociologo, loro possibile scelta professionale
futura. La scuola, infatti, rappresenta il primo vero incontro tra culture diverse ed è il luogo in cui si sperimentano processi di convivenza. Gli stereotipi e i pregiudizi degli adulti

Per tutte le informazioni sui vari eventi è
possibile consultare il NUOVO sito internet
dell’ANS Dipartimento Lombardia:

www.anslombardia.it
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Dipartimento Toscana

Dipartimento Puglia

Pistoia, 5 aprile 2018, Convegnisti al lavoro

Oltre la parola, edizione 2017

Con il Patrocinio della Regione Toscana, in compartecipazione con il Comune di
Pistoia, a Pistoia, organizzata dal Dip.nto ANS Toscana e dal Laboratorio ANS di
Pistoia, con il coordinamento del Dr Giuliano Bruni, Presidente dip.le e Dirigente
naz.le ANS, dal 5 aprile al 4 maggio 2018, si è svolta la manifestazione:

Convegno regionale ANS Puglia
in collaborazione con l’Associazione “Amici insieme”

Oltre la parola – 4a Edizione

“Dai un senso alla
vita: rispettala!”

30.06.18, ore 16.30, Nardò (Le) Sala convegni “Oasi Tabor”, str. S. Caterina, 114.
Organizzato da ANS Puglia, il 30 giugno 2018, alle ore 16.30, Nardò (Le), presso
la Sala convegni dell’ “Oasi Tabor”, strada S. Caterina, 114 (Contrada Cenate), un
evento emozionante per riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione nella
società moderna. La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia,
in accordo con la dirigenza dip.le, sta organizzando i lavori.
Interverranno:
- Cav. dr. Pietro Zocconali (Presidente Nazionale ANS);
		
- Dr. Antonio Polifrone (Segretario Nazionale ANS);
		
- Dr. Ivan Iacovazzi (Presidente Regionale ANS Puglia);
		
- Cav.dr. Luigi Fino (Segretario Regionale ANS Puglia);
		
- Dr. Maria Rosaria Merenda (Dirigente ANS Puglia);
		
- Manuela Ferrara (Referente ANS prov. Le)
		
- Avv. Adele Cavallo
E’ prevista la presenza dell’interprete L.I.S.

2018 XII edizione - Pistoia, 5 aprile - 4 maggio 2018

“I bisogni dell’essere: Mente, corpo, società.”
L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione sul Notiziario ANS, Newsletter
ANS e nel sito internet ans-sociologi.it.
Siamo in attesa di una nota in riferimento ai lavori, che si sono svolti con successo, da
parte degli organizzatori delle varie manifestazioni.
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa: Giuliano Bruni giuliano@giulianobruni.com

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in sociologia, giornalisti e
personaggi del mondo della cultura e della politica. Tra gli altri sarà presente ai lavori il
Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).
----Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868
cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue
l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il benessere
psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo
circostante …».

GIUNTA NAZIONALE ANS del 25 maggio 2018

Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 12.00, a Roma, in via Salaria, 113, presso la
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione (aula Wolf, primo piano),
si è riunita la Giunta nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Presentazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
4. Convegno nazionale del prossimo giugno;
5. Dimissioni di un membro del Direttivo nazionale;
6. Varie ed eventuali.

Info: anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino),
amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda
Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

I lavori sono stati guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario
nazionale. Nella prossima Newsletter ANS e nel prossimo Notiziario verrà pubblicata
la relazione dei lavori.

***

Dipartimento Sardegna

NELLA RETE DELLA VIOLENZA

RICERCA
SOCIALE

WEB CRYMES E SOCIAL NETWORKS:
DINAMICHE PSICOLOGICHE E SOCIO CULTURALI

“Fenomeni di Bullismo
in ambito scolastico”

A Cagliari, l’11 maggio 2018, presso la Sala conferenze Banco di Sardegna, v.
Bonaria, ore 9 – 16, Il Dipartimento ANS Sardegna, in accordo con la presidenza
nazionale ANS e con il Comune di Cagliari, ha organizzato il convegno “Nella rete
della violenza - Web Crymes e social networks: dinamiche psicologiche e socio
culturali”. Coordinatrice dei lavori la dr.ssa Silvia Armeni, Presidente ANS Sardegna.

Comunicato diretto a tutti i Dipartimenti regionali
Da ANS Dipartimento LAZIO
Oggetto: Ricerca sociale.

Il convegno proposto voleva essere un’occasione di discussione e di approfondimento, tra
i vari attori interessati, su un tema di grande attualità.

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento del Lazio, su delibera e
mandato della Giunta Nazionale ANS del 12 marzo 2018 (cfr. Notiziario marzo – aprile
2018 “Verbale Giunta Nazionale”), sta conducendo la ricerca sociale “Fenomeni
di Bullismo in ambito scolastico”, ritenendo di vitale importanza un’indagine
approfondita e attualizzata su un fenomeno, più volte denunciato, analizzato e
studiato nelle sue manifestazioni nazionale e sovranazionali, che si manifesta
tuttora persistente, nocivo sempre, a volte devastante e con esiti irreparabili.

L’ANS Nazionale ha dato e sta dando massima diffusione sul Notiziario ANS, Newsletter
ANS e nel sito internet ans-sociologi.it.
Siamo in attesa di una nota in riferimento ai lavori, che si sono svolti con successo, da
parte dell’organizzatrice d.ssa Silvia Armeni
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: Silvia Armeni, 392.7544191, silarme@libero.it

Abbiamo ritenuto, per l’ottimale svolgimento della nostra ricerca empirica, volta
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all’approfondimento della conoscenza di questo inquietante fenomeno sociale, di
formulare un questionario ad hoc, quale strumento indispensabile per la rilevazione dati,
da somministrare in Istituti Scolastici di istruzione media superiore, a classi di alunni
dei cinque anni del corso di studi. Questa scelta ha lo scopo di individuare se eventuali
manifestazioni possano avere un’insorgenza e uno sviluppo diversificato a seconda
dell’età, dell’inizio della formazione di un gruppo/classe, dell’evolversi nella convivenza
del gruppo, lungo l’intero ciclo di studi.
Come consolidata e preziosa consuetudine, che ha prodotto soddisfacenti risultati e
cementato il senso di appartenenza all’ANS, l’attuale ricerca è svolta in collaborazione
con altri Dipartimenti regionali (ad oggi Campania, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Veneto). Da queste righe rivolgiamo l’invito a partecipare con noi all’odierna indagine ai
Dipartimenti tutti, alcuni dei quali hanno già collaborato ai precedenti lavori.
Non appena ricevuta una proposta di adesione, sarà nostra cura far pervenire
tempestivamente il questionario ed una lettera di conferimento incarico, da presentare agli
Istituti scolastici individuati, unitamente a tutte le delucidazioni, indispensabili a condurre,
in analogia con i dipartimenti ANS impegnati, le fasi della somministrazione e della prima
elaborazione dei dati.

ANS su ANSA
No cari colleghi non è un gioco di parole.
Il 4 maggio scorso l’ANSA, la più nota agenzia stampa italiana, ha
emesso un comunicato che ci riguarda parlando del Convegno ANS di
Pistoia “Dai un senso alla vita: rispettala. I bisogni dell’essere: Mente,
corpo, società”, che si è tenuto proprio il 4 maggio us, organizzato dal
nostro collega Dirigente nazionale e Presidente del Dipartimento Toscana
Giuliano Bruni.

Ringraziamo dell’attenzione alla nostra comunicazione e confidiamo in ulteriori e preziose
adesioni.
Il Presidente del Dipartimento ANS Lazio - Anna Maria Coramusi
Contatti: annamaria.coramusi@virgilio.it - Cellulare 338 6468544

Al Convegno, evento finale di una serie di importanti manifestazioni
durate un mese, tra i numerosi relatori (ha aperto i lavori il Sindaco di
Pistoia dr Sandro Tomasi), il nostro presidente Naz.le Pietro Zocconali,
già presente al convegno inaugurale del 5 aprile, ha parlato, davanti ad
una platea di alcune centinaia di adulti e studenti, di alcuni dei problemi
della scuola di oggi.

Archivio Ansa di venerdì 4 maggio 2018

Bullismo: Zocconali (Ans), scuola torni istituzione ‘sacra’
“Quando ragazzi entrano a scuola devono cambiare atteggiamento”
(ANSA) - PISTOIA, 4 MAG –
“Il Sessantotto è stata una porta attraverso la quale siamo entrati nell’ignoto.
Prima del ‘68 c’era un rispetto per la scuola e per i docenti, che adesso non c’è più.
Oggi certi insegnanti si sentono uguali ai ragazzi, si fuma in classe, nelle scuole
è entrata la droga. A questo si aggiunge il fatto che la famiglia non c’è più. Credo
che la scuola, come istituzione, debba tornare ad essere un edificio sacro, come
le chiese”. Lo ha detto Pietro Zocconali, presidente dell’Associazione nazionale
sociologi (Ans), oggi a Pistoia per un convegno nazionale sulle problematiche
giovanili, riferendosi ai recenti episodi di bullismo nelle scuole.
“Quando i ragazzi entrano a scuola devono cambiare atteggiamento - ha aggiunto
-. E la scuola deve tornare ad aiutare i genitori a far crescere i figli” (ANSA).
L’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e il Centro Studi e Ricerche IDOS
invitano alla presentazione del Tredicesimo Rapporto

Osservatorio Romano sulle Migrazioni
Roma, 7 giugno, ore 16.00 - Auditorium di Via Rieti, 13
In occasione della presentazione il volume sarà distribuito gratuitamente
a tutti i presenti
Per i giornalisti saranno predisposti materiali di sintesi
A breve sarà disponibile il programma completo
Per informazioni: Centro Studi e Ricerche IDOS, tel.: 06.66514345; 502
email: idos@dossierimmigrazione.it www.dossierimmigrazione.it

SOCIOLOGIA - LA SOCIETÀ IN.. RETE

Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Cari colleghi, è uscito in n. unico 2017 della nostra amata Rivista.
2017 - volume unico: (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe
Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Alessandro La Noce, Federico
Ciabattoni. Anna Maria Coramusi, Rosario Pesce, Maria Marina Marinari,
Gerardo Aliberti, Emanuela Ferrigno, Massimiliano Gianotti, Silvana Mirella
Aliberti, Antonello Pesce, Giuseppe Chitarrini, Sabina Gatti, Maria Luisa
Iavarone, Antonio Sposito, Gianni Simeone, Doriana Doro, Francesco Albano.
Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale
Sociologi), non ha fini di lucro ed ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire
le varie anime della sociologia Italiana.
Info: Camillo Capuano (Direttore) 339.1601727, camcap@alice.it
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320.5638906, arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

7

MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2018

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani, 29
20124 Milano
www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega Presidente del
Dipartimento Sardegna, Dr.ssa Silvia Armeni, per la recente DONAZIONE

Lamezia Terme CZ
P.zza Stazione 968/53021
www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Toscana, Dr.ssa Sara Cerbai, per la recente DONAZIONE

B&B
“Re di Luna”

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Sicilia, Dr Andrea Torcivia, per la recente DONAZIONE

(Alessandro)
00182 v. Tuscolana, 21, Roma
(1 piano), 331.5253484
alessandrolattaruolo2015@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Piemonte, Dr Dante Viotti, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 26 maggio 2018

Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Silvia Armeni, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Luigi
Fino, Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Carla Guidi, Ivan
Iacovazzi, Emanuela Mariani, Maria Rosaria Merenda, Antonio
Polifrone, Giuseppe Trieste, Pietro Zocconali.
Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, hanno
ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele Marotta,
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere una
regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro e si
autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete ancora
fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete così il
Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Per iscriversi all’ANS è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo. Si
riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da compilare
e spedire. Il Tesoriere nazionale ANS ricorda le quote sociali:

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2018: 60,00 Euro
QUOTA ANNUALE 2018: 50,00 Euro
SOCIO VITALIZIO. Recita lo Statuto: Sono Soci Vitalizi “coloro che versano
il decuplo della quota stabilita per i Soci Ordinari: tale unico versamento è
considerato ‘vita natural durante’. 500,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2016 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2017: 50,00 Euro
Quote 2017 + 2018: 100,00 Euro

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

Il pagamento del doppio della quota annua (100,00 ¤) regolarizza
le morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.
Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

intestato: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate Bancarie IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931
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